
 

 

AI DOCENTI 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

Al registro elettronico 

Al sito web ( nella sezione FAD) 

 

E p.c.  

All’ufficio didattica primaria e secondaria 

Al DSGA 
 

OGGETTO: IC2 FROSINONE- LINEE GUIDA DIDATTICA A DISTANZA  

 

PREMESSA  

 
Le linee guida che seguono hanno lo scopo di fornire indicazioni a docenti, studenti, genitori al fine di 

condividere le azioni e le prassi organizzative necessarie per razionalizzare, sistematizzare, 

ottimizzare entro una cornice pedagogico didattica il percorso di didattica “a distanza” legato all’ 

emergenza Covid 19.  La scuola, anche se non aperta alle lezioni in presenza, deve continuare ad 

essere operativa e agire come comunità di pratiche e di apprendimento, tenendo conto dei bisogni di 

ciascuno ma soprattutto deve continuare ad essere un presidio di socialità, cultura, rispetto dell’altro 

e figlia del suo tempo; non può dunque oggi prescindere dalla valutazione dell’attuale situazione 

drammatica che ognuno, nel proprio ruolo e nella propria intimità, sta vivendo.   

 

E’ necessario dunque che ciascuno interpreti con il giusto equilibrio quel proprio ruolo 

sottolineandone l’aspetto umano e il bisogno di confronto; mai come in questo momento i contenuti 

disciplinari sono solo uno strumento per creare competenze per la vita.  

La didattica a distanza è comunque una risorsa indispensabile per non interrompere il percorso di 

apprendimento e di comunicazione e soprattutto consente di dare validità sostanziale, non 

meramente formale, all’anno scolastico. 

Il decreto legge 9/2020 stabilisce che “Qualora le istituzioni scolastiche del sistema nazionale 

d'istruzione non possono effettuare almeno 200 giorni di lezione, a seguito delle misure di contenimento 

del COVID-19, l'anno scolastico 2019-2020 conserva comunque validità anche in deroga a quanto 

stabilito dall'articolo 74 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.  I giorni di sospensione delle 

lezioni per emergenza COVID 19, che coincidono con la data di avvio della modalità e-learning, sono 

da considerarsi come giorni di lezione, in quanto l’obiettivo è stato quello di garantire, almeno in 

parte, la continuità del processo educativo e di apprendimento favorendo assieme la assunzione di 

responsabilità da parte di ogni studente sul proprio processo di apprendimento 
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ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA 

INDICAZIONI GENERALI 

Si intende per didattica a distanza il collegamento diretto o indiretto, immediato o differito, 

attraverso videoconferenze, videolezioni, chat di gruppo; la trasmissione ragionata di materiali 

didattici, attraverso il caricamento degli stessi su piattaforme digitali e l’impiego dei registri di classe 

in tutte le loro funzioni di comunicazione e di supporto alla didattica, con successiva rielaborazione e 

discussione operata direttamente o indirettamente con il docente, l’interazione su sistemi e app 

interattive educative propriamente digitali. 

PROGETTAZIONE DELLE ATTIVITA’ 

Scuola Infanzia  

Per la scuola dell’infanzia è opportuno sviluppare attività, per quanto possibile e in raccordo con le 

famiglie, costruite sul contatto “diretto” (se pure a distanza), tra docenti e bambini, anche solo 

mediante semplici messaggi vocali o video veicolati attraverso i docenti o i genitori rappresentanti di 

classe, ove non siano possibili altre modalità più efficaci. 

Scuola Primaria 

Per la scuola primaria a seconda dell‘età, occorre ricercare un giusto equilibrio tra attività didattiche 

a distanza e momenti di pausa, in modo da evitare i rischi derivanti   da un'eccessiva permanenza 

davanti agli schermi. In ogni caso vanno limitate al minimo e solo in casi sporadici le attività di 

collegamento in modalità sincrona. Prediligere invece materiali da poter fruire su cellulari e anche in 

assenza di wifi costante. E’ possibile creare canali youtube privati ( per plesso, per interclasse…..) 

dove condividere le videolezioni / messaggi registrati il cui link andrà poi condiviso in materiali 

didattici e gruppi whatsapp dei genitori. Prediligere l’uso delle schede di esercizi e consegne presenti 

nei libri di testo in uso.  

Scuola Secondaria 

Per la scuola secondaria di primo il raccordo tra le proposte didattiche dei diversi docenti del 

Consiglio di Classe è necessario per evitare un peso eccessivo dell’impegno on line, magari 

alternando la partecipazione in tempo reale in aule virtuali con la fruizione autonoma in differita di 

contenuti per l’approfondimento e lo svolgimento di attività di studio. Si invita a tale proposito alla 

lettura attenta delle parte relativa ai TEMPI  E ORGANIZZAZIONE ATTIVITA’. 

ALUNNI BES 

I docenti di sostegno manterranno l’interazione con le famiglie degli alunni e con i colleghi mettendo 

a punto specifico materiale personalizzato da utilizzare nella modalità di didattica a distanza  e 

avranno cura  di monitorare, attraverso feedback periodici, lo stato di realizzazione del PEI.   Essi 

avranno il compito di verificare che ciascun alunno o studente sia in possesso delle strumentalità 

necessarie, in caso contrario dovranno darne comunicazione al dirigente scolastico.  

I docenti avranno inoltre cura, come nella didattica in presenza, di costruire, scegliere e proporre 

attività che tengano conto delle esigenze degli alunni con DSA e del loro PDP. 

ALUNNI ORDINAMENTO MUSICALE 

I docenti dell’ordinamento musicale avranno cura di tenere i contatti con i propri alunni e procedere 

con le lezioni privilegiando strumenti più agili come i contatti whatsapp con grande flessibilità negli 

orari delle lezioni anche non necessariamente on line. Ciò al fine di consentire una pianificazione 

giornaliera ottimale del lavoro degli alunni.  

 

 

 



USO DEL REGISTRO ELETTRONICO 

I docenti avranno cura di fare una puntuale compilazione del RE con: 

• descrizione compiti assegnati da remoto  e relative scadenze. 

• descrizione contenuti sviluppati in differita (per esempio, videolezioni preregistrate da docenti e 

condivise tramite link) 

• caricamento del materiale nella sezione MATERIALE DIDATTICO 

Salvo diversa indicazione ministeriale il registro non deve essere firmato e le assenze degli alunni 

dalle attività sincrone non devono essere inserite nella pagina giornaliera del registro.  

LA VALUTAZIONE 

La circolare ministeriale del 9 marzo affida la valutazione alla competenza e alla libertà di 

insegnamento del docente, ferma restando la coerenza con gli obiettivi fissati in sede di 

progettazione disciplinare. La valutazione ha sempre anche un ruolo di valorizzazione, di indicazione 

di procedere con approfondimenti, con recuperi, consolidamenti, ricerche, in  una  ottica  di  

personalizzazione che responsabilizza gli allievi, a maggior ragione in una situazione come questa.    

All’interno della didattica a distanza possono configurarsi momenti valutativi di vario tipo, nell’ottica 

di una misurazione complessiva del rendimento, dell’impegno, della partecipazione al dialogo 

educativo. A titolo di esempio: 

• colloqui e verifiche orali in videoconferenza, alla presenza minima di due o più studenti; 

• test a tempo; 

• verifiche e prove scritte consegnate tramite classe virtuale, mail e simili; 

• puntualità nel rispetto delle scadenze; 

• cura nello svolgimento e nella consegna degli elaborati. 

 

TEMPI E ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’  

� Per la scuola secondaria le attività in modalità sincrona dovranno essere limitate negli 

intervalli orari 9.30-13.00 ed eccezionalmente dalle 15.00- alle 16.30. Esse dovranno 

necessariamente essere anticipate congruamente con annotazione sul registro e non 

potranno superare il numero complessivo di 9 nel corso della settimana e quello di 

giornaliero di 2 per ogni consiglio di classe.  Le discipline che hanno più ore settimanali di 

lezione ( matematica, italiano, inglese) potranno usufruire di due videolezioni a settimana. 

Le altre discipline pianificheranno tali attività ogni 15 giorni inserendosi con un’ora 

settimanale per classe.   Il consiglio di classe avrà cura di organizzare gli interventi, in 

particolare i coordinatori, coordinati dalla prof.ssa Pica, prepareranno uno schema orario 

quindicinale secondo i suddetti criteri. 

� Tutte le attività proposte dovranno tener contro della concreta sostenibilità della lezione a 

distanza da parte degli studenti, sia per fruibilità informatica che per i tempi. Le eventuali 

videolezioni in modalità asincrona dovranno essere limitate ai 15 minuti max di durata.  

� Nella richiesta delle consegne occorre verificare l’equilibrio complessivo delle discipline. La 

richiesta della consegna deve dare ai ragazzi un congruo periodo di realizzazione. Del resto 

la visione del planning settimanale sul registro offre al docente la possibilità di fare tale 

valutazione.  

� Dai feedback di partecipazione fatti registrare dagli alunni i docenti valuteranno inoltre 

quale modalità essere più efficace per il proprio contesto classe. Gli alunni che ad oggi non 

hanno fornito nessun feedback di partecipazione alle attività proposte saranno segnalati dal 

coordinatore di classe/interclasse al referente di plesso che avrà cura di darne 

comunicazione alla scrivente. Per le classi nelle quali il numero degli alunni è cospicuo si 

invitano i coordinatori di classe ad utilizzare gli eventuali gruppi whatsapp già esistenti o 

qualsiasi altro mezzo per comunicare con la classe o con i genitori le modalità di accesso 

alla piattaforma o altro, anche coinvolgendo telefonicamente i rappresentanti di classe.  



� La restituzione delle attività realizzate dagli alunni avverrà con modalità scelte 

dall’insegnante tra: piattaforma Collabora, mail, whatsapp, moduli test google…. Sarà a cura 

del docente la scelta della verifica da caricare su registro elettronico nella sezione verbali 

creando una cartella VERIFICHE CLASSE….DISCIPLINA….. Il numero delle verifiche caricate 

dovrà essere dunque limitato e compatibile con il documento di Valutazione di istituto 

allegato B del PTOF.   

 
STRUMENTI:  

 

PIATTAFORME ONLINE UTILIZZATE DALL’ISTITUTO:  

OFFICE 365 per le classi prime della scuola secondaria di primo grado e in alcuni casi classi scuola 

primaria,  

EDMODO per classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado.  

 

Per le video-conferenze è bene utilizzare solo i seguenti strumenti:  

ZOOM,   (integrate anche nel registro elettronico in Impari),   

TEAMS con la “Riunione immediata” sulla piattaforma Office 365  

  

NELLA SCUOLA SECONDARIA E’ INDISPENSABILE CHE OGNI CONSIGLIO DI CLASSE SI UNIFORMI 

NELLA SCELTA DELLA STESSO STRUMENTO DA UTILIZZARE PER LE VIDEOCONFERENZE AL FINE 

DI EVITARE IL DISORIENTAMENTO DEGLI ALUNNI.  

 

Programmi per preparazioni di video-lezioni che i docenti possono utilizzare per attività 

asincrone con registrazione cattura schermo: 

Screencast-O-Matic,OBS (Open Broadcaster Software), QuickTime Player per MAC   

  (programma mac già integrato) 

Openboard, con lavagna integrata;  

Educreations – Interactive Whiteboard,  

Jamboard di Google, 

LiveBoard,  

VLC  media palyer di Windows 

Whiteboard per Ipad, o similari. 

 

Per avere una repository dei video preparati si consiglia l’uso di un canale YouTube; 

Per avere una repository dei compiti che gli alunni devono restituire:   

“Collabora” nel registro elettronico, le piattaforme utilizzate dalla singola classe, creazione di  

un  Padlet specifico; 

Esercitazioni online: si possono preparare attività online per esercitarsi utilizzando Wordwall, 

Learningapps e Kahoot oppure usufruire di attività già predisposte come quelle delle case editrici: 

Per le verifiche: Attività e Forms di Office 365, Moduli di Google; quiz e compiti di Edmodo. 

 
Infine, in questa situazione, in cui i Genitori/Tutori/Affidatari, soprattutto dei nostri alunni piccoli, sono 

chiamati ad un impegno e ad un compito nuovo e complicato, come quello di tutti noi, si rende necessario, 

con qualsiasi modalità offerta dall’innovazione tecnologica, mantenere il più possibile i contatti scuola-

famiglia. Eventuali difficoltà rilevate potranno essere segnalate alla scrivente tramite mail all’indirizzo di 

posta elettronica dell’istituto fric84700a@istruzione.it   

Ai Genitori/Tutori/Affidatari chiedo l’assiduità nel controllo dello svolgimento delle consegne disciplinari, 

nella fase che stiamo attraversando le regole e una quotidianità ben organizzata daranno ai nostri ragazzi 

sicurezza e certezze.  

Certa che al termine di questa esperienza, ognuno di noi, genitori, alunni e docenti, avrà imparato qualcosa 

di nuovo ringrazio tutti per la grande collaborazione e disponibilità, un caro saluto agli alunni.  

INSIEME, TUTTI A CASA, CE LA FAREMO!!  

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Mara Bufalini 
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